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Sia lodato Gesù Cristo.
Abbiamo iniziato da pochi giorni l'anno nuovo e, di solito, uno pensa “ho davanti un
anno...ho tempo, c'è tempo”; e invece no, non dobbiamo ragionare così per le cose
spirituali e per le cose morali. Gesù ci fa pressione circa la fede e circa la conversione:
”Convertitevi e credete al Vangelo. Il tempo è compiuto”, dice Gesù, cioè “convertitevi,
perché il tempo è scaduto. Dovete rispondere e agire adesso”. Non dobbiamo, quindi, più
dire “domani, domani, aspettiamo ancora un poco, c'è ancora tempo…”; non bisogna
girare intorno al problema, ma bisogna affrontare il problema.

Un farmacista di Urbino era sceso a San Giovanni Rotondo nel 1947 per confessarsi da
Padre Pio. Gli avevano raccomandato di essere preciso e veloce nell'accusa, perciò lui
ha preparato un bel foglietto con una lista di tutti i suoi peccati e quando è stato davanti a
Padre Pio ha cominciato a leggere tutto d’un fiato quello che aveva scritto. A un certo
punto, Padre Pio ha interrotto questa lunga litania e gli ha detto: ”Statt zitt’,
chiacchierone! Dì piuttosto che ti arrabbi spesso. Non è vero che ti arrabbi?” e lui: ”Sì,
Padre, è vero”, “ebbene, stai attento all'ira perché da questa dipendono tutti i tuoi
peccati”.
Vedete, Padre Pio andava all’essenziale della conversione, al peccato più importante,
quello che si chiama “dominante” sugli altri e dal quale dipendono poi tutti i peccati; non
c'è bisogno di fare la lista, quello era da puntare per la conversione, per la purificazione.
Per problemi di correzione dei difetti gravi, dei gravi vizi, per problemi di conversione dai
peccati mortali - quelli contro proprio i Comandamenti e il Vangelo - bisogna dire a se
stessi “oh, basta! Il tempo è scaduto, mi devo convertire, adesso, completamente, subito,
decisamente, soprattutto per questo peccato che è il mio più grosso difetto, la mia più
grossa debolezza, il mio più grosso errore”.
Io penso che se dobbiamo fare una dieta per la salute o se dobbiamo smettere di fumare
o di bere e continuiamo a dire “beh, comincio domani” ...poi arriva domani e “comincerò
domani” ...e, di domani in domani, non si comincia mai. Sant'Agostino, nelle sue
Confessioni, ricorda di aver vissuto questo dramma, questa tentazione di rimandare
sempre nel momento di decidersi per la conversione, questo continuo rimandare a
domani. Lui la chiamava la “politica del corvo”, perché il corvo fa un verso che è cra cra e
in latino cras vuol dire “domani”; allora, diceva che noi continuiamo a fare come il corvo,
“cra cra, domani domani, cras cras”. Non è questa la Volontà di Gesù.
La conversione deve essere fatta adesso, non hai più tempo, “il tempo è compiuto”, il
tempo del domani è scaduto; c'è solo il tempo dell’oggi, il tempo dell’ora, della decisione
per la fede e per la conversione.
Padre Pio, come confessore, era proprio uno che, come Gesù, dava la scadenza, la
scadenza finale alla conversione: ”Convertiti o sei perduto” - quante volte l'ha detto Padre
Pio. Quindi, c'era poco da tirare avanti: convertiti o sei finito, sei perduto.
Un giorno del ‘44, un soldato che era un pastore sardo che lavorava dopo l'armistizio
vicino a Foggia, è salito, così per curiosità, da Padre Pio e, senza volerlo, si è trovato
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però inginocchiato davanti al Padre e non riusciva ad aprire bocca. Allora, Padre Pio, con
un tono da giudizio universale, gli ha chiesto se era pentito del grave peccato che stava
commettendo da anni. Lui non aveva mai detto nulla, ma Padre Pio lo sapeva. Quel
grave peccato era quello di tenere il suo vecchio papà semi-infermo di mente nascosto,
segregato sui monti della Gallura a pane, acqua e formaggio, come un carcerato. A quei
tempi, nelle famiglie si aveva vergogna di avere un malato di questo tipo, un malato
mentale, e si cercava di nasconderlo, di non farlo vedere a nessuno e lui aveva dato
l'ordine ai familiari di non assisterlo. Tutte cose vere, mai confessate. Padre Pio gli
rinfacciava queste cose, gridando che erano cose che chiedevano correzione, vendetta
davanti a Dio e quell'uomo è scoppiato in un pianto dirotto, in un attimo completamente
pentito e convertito, giurando e stragiurando che avrebbe riparato quel male che faceva
a suo padre da anni. Padre Pio lo ha assolto.
È proprio vero che a volte, a furia di rimandare, col fatto di non pensare, si fa l'abitudine a
certi nostri difetti e si accettano tranquillamente certi peccati, certe debolezze, quelle
soprattutto di moda nel mondo di oggi, ci si comporta con certe mentalità sbagliate e
contrarie alla giustizia e la carità ...e il tempo passa, il tempo passa con gravi pericoli e
danni per l’anima e con grandi sofferenze per gli altri che vivono con noi. Dobbiamo
avere la forza di Gesù e di Padre Pio per dire “adesso basta”; e dobbiamo dirlo prima di
tutto a noi stessi, con sincerità e con forza.

Ma vorrei aggiungere che, qualche volta, questo vale anche per gli altri, perché qualche
volta la gente vive certe situazioni di peccato, certe mentalità cattive come in uno stato di
incoscienza, di sonnolenza, di accondiscendenza. Ci vuole qualcuno che metta la
sveglia: il tempo è finito, basta adesso. Ci vuole qualcuno che, come un giudice o un
notaio, faccia scadere il tempo e dica “adesso cambi. Così non puoi andare avanti, la
devi piantare, ti devi convertire”. Essere figli spirituali di Padre Pio vuol dire avere anche
questa forza di richiamo e di correzione per gli altri, con una parola anche energica, che
può e deve salvare le anime e togliere le sofferenze e le ingiustizie e riportare unione,
pace e, soprattutto, conversione.
Questa chiusura del tempo della sopportazione per qualche difetto, per qualche peccato,
per qualche errore, dobbiamo farlo prima di tutto e soprattutto per noi stessi, ma non
dobbiamo dimenticare di farlo anche per qualcun altro, soprattutto qualcuno verso cui
abbiamo delle responsabilità di educazione o di vita. Se questa persona è onesta e
sincera, potrebbe arrivare anche a ringraziarci per averla un pochino messa con le spalle
al muro, presa per il cravattino, come si dice da noi, perché doveva finire questa storia,
questo comportamento, questi sentimenti.
Padre Pio arrivava al punto di assumere lui la colpa di qualche insuccesso: quando non
era riuscito a correggere, a convertire qualcuno, dava la colpa a se stesso. Quindi, vuol
dire che esercitava il più possibile la sua responsabilità di salvare e di convertire le
persone. Questo apostolato possiamo chiamarlo “apostolato della conversione” e si rifà
all'immagine usata da Gesù con Pietro e con Andrea: ”SeguiteMi, vi farò diventare
pescatori di uomini”. Nella Bibbia, il mare è simbolo del peccato, dell'iniquità, del vizio,
della perdizione; allora, il pescatore di uomini è colui che getta l’amo, la rete della
conversione e tira fuori il pesce, cioè il peccatore, fuori da questo mare e lo salva, quindi
salva le anime.
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Padre Pio può essere veramente chiamato “il Padre delle conversioni”; non basterebbe
una biblioteca per raccogliere tutte le testimonianze di conversioni, sia pubbliche sia
private sia segrete, anche perché, Padre Pio, le conversioni le andava lui a pescare, era
lui il pescatore.
Un contadino di un paese del Foggiano era ateo ed era violento. Una sera, dopo la solita
litigata con la moglie, arrivando anche a farla piangere - questa moglie era molto
credente, era devota di Padre Pio - prima ancora di spegnere la luce, si trova ai piedi del
letto un frate del tutto simile a quello delle immaginette di sua moglie: era Padre Pio.
Preso improvvisamente da un rimorso, spinto da una forza interiore, dice a questo frate:
”Padre, mi voglio confessare”, ma il frate risponde secco secco: ”No” e sparisce. Il giorno
dopo, quest’uomo si riconcilia con la moglie e parte a piedi verso San Giovanni Rotondo.
Tre giorni di cammino, tre giorni senza mangiare: digiuno, penitenza. Arriva la sera del
terzo giorno al convento, si confessa dal Padre e il Padre gli dà tanti consigli a riguardo
delle pratiche di pietà, di preghiera, a riguardo di come trattare la moglie e i figli. Poi gli
dà l’assoluzione e gli dice: ”E ora vai a mangiare”. Quanta sapienza, quanta pazienza:
quella di un pescatore di anime che sa come far abboccare, come irretire un peccatore
proprio per salvato, per convertirlo, perdonarlo, consigliarlo magari, per la gioia sua e la
gioia dei suoi cari.

Padre Pio ha pescato anche tanti “pesci grossi”; chiamava così peccatori che avevano
una grande posizione, un grande influsso nella società politica o culturale o scientifica,
nomi importanti e conosciuti che, a loro volta poi, dopo la conversione, diventavano
collaboratori di Padre Pio per tirare la rete e gettare l'amo anche per altre conversioni,
soprattutto nel mondo dei pesci grossi.
Ma Padre Pio aveva più spesso a che fare con i cosiddetti “pesci piccoli”, cioè la gente
del popolo, che però si comportavano in maniera irresponsabile, superficiale,
abitudinaria, proprio anche in peccati gravi - come, per esempio, il peccato della
bestemmia. Un orribile e pericolosissimo peccato per Padre Pio: la bestemmia. Un
peccato purtroppo tanto diffuso ancora oggi, perfino tra i giovani, anche tra i ragazzi.
Padre Pio si sentiva morire quando in Confessione qualcuno si accusava di aver
bestemmiato.
Una volta, un camionista è andato a confessarsi da lui e, tra le altre cose, ha detto che
aveva bestemmiato. Padre Pio gli ha chiesto: ”Chi hai bestemmiato?” e lui ha risposto
“Gesù e la Madonna”. A quel punto, questo camionista testimonia che il Padre si è
accasciato sul ripiano dell’inginocchiatoio, come se avesse avuto un infarto, una
pugnalata al cuore; è rimasto scioccato da questo comportamento di Padre Pio,
improvviso. Padre Pio gli ha detto: ”Proprio Gesù e la Madonna! Cosa potevano fare di
più per noi che non hanno fatto?”. Poi si è ripreso un attimo e ha chiesto a quest’uomo:
”Quante volte hai commesso questo peccato di bestemmia?” e si è sentito rispondere:
”Ma...non so, tante volte”. E lui ha ripreso: ”Ma come, una cosa così atroce la fai con
tanta leggerezza da non renderti conto? Figlio mio, alzati e vai. Poi ritorna e non
bestemmiare più”. Quel penitente, quell'uomo, ha detto che non ha più bestemmiato in
vita sua e, quando c'era quel momento della tentazione, gli compariva davanti agli occhi
quest’immagine di un Padre Pio accasciato, addolorato sull'inginocchiatoio come se
l'avesse pugnalato, come se avesse avuto un infarto, un collasso.
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C'è un altro episodio di una bambina indemoniata che, su indicazione di Padre Pio, è
stata portata dai genitori nel santuario di San Michele Arcangelo ed è stata liberata dalla
possessione diabolica. Quando la piccola è tornata a San Giovanni Rotondo per
ringraziare Padre Pio, Padre Pio, rivolgendosi alla mamma, le ha detto: ”Dì a tuo marito
di non bestemmiare più, altrimenti il demonio ritorna”. Il demonio ritorna.

Tante parabole del Vangelo accennano alla grande gioia di Dio in Cielo per la
conversione, per il ritorno dei peccatori e, infatti, anche a San Giovanni Rotondo
succedeva spesse volte che, dopo l'assoluzione di Padre Pio - che non era facile da
ottenere - la gente avesse come un'esplosione di gioia, una gioia celeste, angelica,
persino un po’ esagerata, che coinvolgeva tutti. Ma questo avveniva quando si trattava
proprio di conversioni vere e proprie, cioè di cambiamenti radicati, definitivi, duraturi da
gravi condotte immorali e atee. La Confessione per Padre Pio doveva portare a questo
cambiamento, doveva portare a una vita rivoluzionata, a un rovesciamento, a una
modifica autentica di pensieri e di atteggiamenti immorali, cattivi e disonesti.
Il cambiamento verso il bene Padre Pio lo chiamava “angelico Spirito”; il volgersi verso il
male, invece, lo chiamava “diabolico spirito” e, quindi, tutta la sua vita, la sua missione, il
suo lavoro, lo chiamava “strappare le anime a Satana”. È ovvio che Padre Pio intendeva
strappare le anime dal peccato grave, mortale, quello del demonio. Allora, il peccato
mortale è un male satanico e, se c'è di mezzo Satana, non è da prendere alla leggera,
come se questa schiavitù di Satana non fosse niente.

Un ultimo pensiero. Gesù non chiama solo Pietro e Andrea mentre gettavano le reti, ma
chiama anche Giacomo e Giovanni mentre riassettano le reti in barca: è l'immagine di un
lavoro di santificazione.
Padre Pio era speciale nel riassettare le reti, cioè nel riordinare le coscienze al bene e
alla virtù. Padre Pio non è stato solo il Santo delle grandi conversioni; è stato il Santo
delle grandi Santità. I suoi figli spirituali lui li rassettava bene, con le sue virtù, e poi li
usava come reti nuove, forti e belle per pescare alla salvezza e alla santità tante altre
anime.
Una volta, mentre la gente in chiesa gli si stringeva attorno facendo mille richieste di
grazie, che però riguardavano soprattutto la salute e i beni materiali, Padre Pio si è
lamentato con padre Gabriele che lo accompagnava e ha detto: ”Ci fosse uno che
chiedesse di essere aiutato a farsi santo”. Nessuno. Chiedevano tante grazie, ma
nessuno chiedeva la grazia di un aiuto per essere santo. Un'altra volta, con un
sacerdote, Padre Pio si è lamentato: ”Don Nello, ci sarebbero tante grazie a
disposizione, ma nessuno me le chiede”. Eh sì, le grazie della Santità… e, invece,
chiedevano solo grazie che riguardavano la salute o i beni materiali.
Noi siamo all'inizio del nuovo anno; proviamo a pensare alle grazie della Santità. Forse
Padre Pio ci vuole che noi chiediamo queste e lui le ha lì, a disposizione, lo dice lui
stesso: ”Sono tutte qui a mia disposizione, potrei darle se me le chiedono ma nessuno mi
chiede di essere fatto santo, di essere aiutato a diventar santo”.
E allora vediamo di chiedere queste grazie. Le virtù di Padre Pio, la sua Santità la
dobbiamo imitare, con l'aiuto di Padre Pio. Queste grazie sono a disposizione; dobbiamo
però prima chiederle. E le altre ci saranno date in sovrappiù - quelle della salute, del
benessere o di altre cose. Chiediamo prima quelle grazie spirituali, così ci invita Padre
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Pio all'inizio dell’anno: ”Convertitevi e credete al Vangelo”. Conversione dai peccati,
soprattutto quelli gravi, e poi fede, santità di virtù evangeliche del Signore.

Ci aiuti Padre Pio a iniziare un nuovo anno con questi buoni propositi di conversione, con
queste belle promesse di santità.
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